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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
SEDE
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DOCENTI ALLE CLASSI
VISTO l’art. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 che riporta:
il CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle
classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre
attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”
VISTO l’art .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 che riporta:
Il COLLEGIO DEI DOCENTI “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal
consiglio di circolo o d’istituto”
VISTO l’art. 396 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 che riporta:
“Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di
istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle
deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di
responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.”

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA
i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:
1. Evitare esuberi
2. Rispettare la continuità nel biennio e nel triennio, a meno di motivate richieste di
discontinuità da parte dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori
3. In caso di singole classi contese, e nel rispetto dei criteri precedenti, il dirigente assegnerà
valutando innanzitutto le esigenze della classe, considerando inoltre la posizione in graduatoria
interna
I criteri riguardano tutte le classi di concorso fuorché le:
•
•
•
•

A011 Discipline letterarie e latino
A012 Discipline letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado
A018 Filosofia e Scienze Umane
A019 Filosofia e storia

per le quali il Consiglio di Istituto con delibera n.11/2020 del 18/02/2020 ha stabilito i seguenti criteri:
1. Evitare esuberi
2. Prima coprire le materie specifiche, cioè latino, scienze umane e filosofia
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3. Rispettare la continuità nel biennio e nel triennio singolarmente, a meno di richieste di
discontinuità da parte dei rappresentanti di classe
4. Evitare l’assegnazione di materie singole (due ore) se possibile
5. In caso di singole classi contese, e nel rispetto dei criteri precedenti, il dirigente assegnerà
valutando innanzitutto le esigenze della classe, considerando inoltre la posizione in graduatoria
interna integrata a pettine sulle classi di concorso afferenti

Delibera n° 54 del 14/10/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Violetta ANESIN
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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